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La nostra categoria è composta da perso-
ne con una enorme e variegata dimensio-
ne di professionalità, di capacità, di com-
petenze, di operatività in ogni ambiente. 
Abbiamo al nostro interno dipendenti di 
ogni livello, tecnici, professionisti, mana-
ger, dirigenti, donne e uomini impegnati 
in tantissime attività, anche molto diver-
se tra di loro, e tutto ciò comporta un va-
lore aggiunto ed una grande ricchezza di 
posizioni, che si riverberano positivamen-
te sulla qualità e sullo spessore della cate-
goria nel suo assieme.
Tale aspetto molto interessante, da una par-
te rappresenta l’enorme duttilità dei nostri 
iscritti e la loro grande capacità di adatta-
mento nella polivalenza, ma dall’altra pre-
senta all’interno ed all’esterno un proble-
ma di identità.
Spesso tanta varietà ha messo in imbaraz-
zo i vertici della categoria aumentando le 
diffi coltà in scelte decisive, nel programma-
re attività e soprattutto nell’indicare stra-
tegie e pianifi care programmi per il futu-
ro. A volte ci chiediamo se addirittura al 
nostro interno non riusciamo a conosce-
re con certezza il “polso” della nostra ba-
se, come fanno altri dall’esterno a esprime-
re giudizi, critiche e proporre soluzioni ai 
nostri problemi.
Molti, ritenendoci fi gure “minori”, pensa-
no di assegnarci dei ruoli ben defi niti di su-
bordinarietà rispetto ad altre professioni. 
Taluni ci ritengono utili soltanto per lavo-
rare alle dipendenze di industrie, aziende 

o enti pubblici con qualifi che molto limi-
tate e qualcuno addirittura, vorrebbe ri-
durci a semplici comprimari dei proces-
si tecnici.
Evidentemente queste idee non sono sup-
portate da una corretta conoscenza della 
nostra realtà e dell’importanza di questa 
fi gura professionale, in Italia sicuramente 
insopprimibile. L’attenzione dei giovani e 
delle loro famiglie nei confronti dell’Isti-
tuto tecnico per Geometri è sempre alto 
e lo dimostrano l’aumento delle iscrizio-
ni in atto ovunque già da qualche tempo, 
segno che, nella realtà della società, esiste 
una radicata convinzione di rispetto e di 
stima verso il “Geometra”.
Ma questo non deve bastarci. Dobbiamo 
comunque impegnarci, assieme a chi ci go-
verna, per trovare alla fi gura del “Geome-
tra” una giusta collocazione nell’ambito 
della società e delle sue esigenze, per per-
metterci di lavorare decorosamente. Que-
sto per programmare il nostro futuro con 
serenità e per mettere fi ne ai continui at-
tacchi di chi non crede in noi. E’ necessa-
rio che nei prossimi anni si lavori anche per 
portare la categoria verso nuove prospet-
tive di lavoro, mirate principalmente ver-
so il riconoscimento dell’importanza e del-
la necessità dell’opera del Geometra libe-
ro professionista per la committenza pub-
blica e privata.
Per questo sarà utilissimo sfruttare appieno 
la potenzialità della nostra organizzazione 

Le nostre capacità professionali
devono confrontarsi con le necessità 
della società
La polivalenza e la capacità di adattamento del Geometra consentono sempre
nuove certezze per il futuro, ma a volte le contraddizioni della realtà, possono
comprometterle
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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di categoria a tutti i livelli, nonché di orga-
nismi consultivi e di studio esistenti o da 
formare, in modo da poter raccogliere la fo-
tografi a reale della categoria e della socie-
tà che si confi gura per i prossimi decenni. 
Sulla scorta di questi elementi obiettivi si 
possono identifi care e forse anche inventa-
re le prospettive e le soluzioni da attivare. 
E sui risultati di queste osservazioni dob-
biamo meditare, in quanto sono convinto 
che la diversità di interessi e convinzioni 
al nostro interno, non sempre conosciute 
appieno, sono quelle che più di ogni altra 
cosa, possono metterci in diffi coltà. Men-
tre troviamo aree geografi che dove i nostri 
iscritti ottengono grande successo profes-
sionale e conseguentemente anche redditi 
signifi cativi, ne troviamo anche tantissime 
altre dove le attività sono molto limitate 
ed i redditi molto modesti. Ma non solo, 
perchè anche all’interno di aree omogenee 
troviamo distinzioni notevoli tra i colleghi 
affermati e quelli in diffi coltà.
Allora il vero problema è quello di iden-
tifi care soluzioni che possano essere vali-
de e di aiuto per tutto il nostro universo di 
iscritti, dal nord al sud, da coloro che lavo-
rano in aree svantaggiate a coloro che la-
vorano in zone opulente.
Per esempio, nel solo campo catastale, le 
unità immobiliari che vengono accatasta-
te al nord sono enormemente maggiori di 
quelle che vengono accatastate al sud; con 
esse anche le tariffe professionali sono mol-

to diverse tanto che la medesima prestazio-
ne viene pagata (tra minimi e massimi) a 
prezzi diametralmente opposti in funzio-
ne del luogo dove viene eseguita. Per cui 
la visione del nostro lavoro e delle legitti-
me aspettative che dobbiamo e possiamo 
avere, deve essere complessivamente me-
diata con le esigenze della società in cui vi-
viamo. E la stessa società deve essere infor-
mata: dobbiamo saper pubblicizzare il no-
stro impegno, la nostra competenza e la do-
verosa necessità del nostro ruolo in modo 
che l’utenza possa rivolgersi al Geometra 
con la stessa convinzione con cui si rivolge 
al medico, al notaio o all’avvocato.
Ma gli ideali e le aspirazioni spesso si scon-
trano con una realtà diffi cile, non sempre 
nota, che a volte ci lascia interdetti e con la 
quale ci si deve, volenti o nolenti, confron-
tare. In una recente assemblea di Geometri 
alla quale ho avuto il piacere di partecipare, 
un collega ha raccontato un aneddoto che 
mi ha fatto rifl ettere e preoccupare fi n nel 
più profondo delle mie convinzioni.
Una signora pensionata vorrebbe costruire 
una piccola tettoia, in muratura, con pila-
stri in cemento armato, copertura in legno 
coibentata adeguatamente, manto di co-
pertura in coppi, con qualche piccola im-
piantistica e qualche fi nitura. Preliminar-
mente ha contattato il Geometra di fami-
glia (e chi se no?) per chiedere un preven-
tivo delle spese tecniche necessarie.
Il Geometra ha valutato un po’ la situazio-
ne, la realtà urbanistica e le diffi coltà ope-
rative ed ha risposto: “Mah!.. ci vorrà il pro-
getto architettonico da far approvare in Co-
mune, con le fi rme dei vicini e con tutta la 
documentazione necessaria, legge 13, fogna-
ture, parcheggi, mappa, planimetrie, piante, 
prospetti, sezioni, rendering, perizia geologi-
ca, progetto delle impiantistiche, calcolo delle 
opere in cemento armato, deposito dello stes-
so e collaudo statico, certifi cazioni di confor-
mità, agibilità, accatastamento e forse anco-
ra qualcosa…, potrebbe trattarsi complessi-
vamente di sei o settemila euro”. La possibile 
committente lo ha guardato e con convin-
zione ha chiesto: “Ma in questa cifra è com-
preso anche il lavoro del muratore?”
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L’amianto o asbe-

sto è un minerale 

naturale, a strut-

tura fi brosa, che si 

trova in natura in 

giacimenti sfrutta-

ti quasi sempre a cielo aperto. Appartie-

ne alla classe chimica dei silicati e alle 

serie mineralogiche del serpentino e de-

gli anfi boli. La normativa italiana sotto 

il nome di amianto annovera e riconosce 

i seguenti sei composti: il crisotilo, quale 

amianto di serpentino; l’amosite, la crici-

dolite, la tremolite, l’antofi llite e l’actino-

lite quali amianti di anfi bolo.

Tutti questi minerali sono facilmente fi la-

bili e sono caratterizzati da una forte resi-

stenza al fuoco, all’azione degli agenti chi-

mici e biologici, all’abrasione e all’usura. 

Per questo motivo sono stati in passato lar-

gamente utilizzati in svariate applicazioni 

industriali, in edilizia e nella fattura di og-

getti e prodotti di largo consumo.

La base delle loro proprietà tecnologiche 

è stata individuata nella sua consistenza 

fi brosa quale caratteristica che ha con-

sentito l’impiego dell’amianto:

-  in forma libera, come materiale fi lato 

o in materassini, utilizzato nell’isola-

mento di tubazioni degli impianti tec-

nologici.

L’amianto attacca l’apparato
respiratorio dell’uomo
Il pericolo per la salute dell’uomo quale conseguenza di inalazione dell’amianto
di Livio Lacosegliaz

Ambiente

-  in forma debolmente legata (si parla in 

questi casi di amianto friabile) utilizza-

to per lo più legato a cemento o gesso  

per ottenere maggior resistenza al fuo-

co delle strutture in c.a. o acciaio, sulle 

quali veniva applicato a spruzzo.

-  in forma fortemente legata (si parla in 

questo caso di amianto compatto) uti-

lizzato per la realizzazione di prodot-

ti di cemento amianto o vinil-amianto 

quali lastre, tubature e pavimenti.

La consistenza fi brosa dell’amianto ha 

però palesato anche proprietà di rischio 

per l’apparato respiratorio dell’uomo. In-

fatti è stato accertato che l’amianto, so-

prattutto nella forma libera (fi lato) o de-

bolmente legata (amianto friabile), libe-

ra microscopiche particelle di fi bre che, 

se inalate, si depositano nei bronchi e 

nei polmoni danneggiando pesantemen-

Antofi llite
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te i tessuti, provocando così l’insorgere 

di gravi malattie.

Fra le malattie da amianto va citata in 

primo luogo l’asbestosi, malattia nella 

quale i tessuti del polmone, irritati dal-

le fi bre di amianto, formano sullo stesso 

cicatrici estese e sempre più ampie; que-

ste cicatrici rendono di fatto diffi coltosa 

la respirazione e di conseguenza impe-

discono la necessaria regolare ossigena-

zione del sangue.

La seconda malattia provocata dal-

l’amianto è un gravissimo tumore che 

colpisce la pleura, il peritoneo o il peri-

cardio e si chiama mesotelioma. Di que-

sto tumore si conoscono sia la forma be-

nigna che quella maligna. Quest’ultima 

è particolarmente aggressiva ed è cau-

sata esclusivamente dall’esposizione al-

l’amianto.

Una terza malattia, che si manifesta con 

l’inalazione nei nostri polmoni di fi bre di 

amianto, è il carcinoma polmonare; que-

sta malattia, però, è causata anche da al-

tri fattori fra i quali, il fumo di sigarette, 

i gas di scarico delle automobili, i mate-

riali radioattivi, il cromo ed il nichel. Per-

ciò non si può attribuirla esclusivamen-

te all’amianto.

Le malattie da inalazione di amianto, si 

manifestano dopo molti anni dall’esposi-

zione e più precisamente da 10 a 15 an-

ni per l’asbestosi e da 20 a 40 anni per il 

carcinoma polmonare e il mesotelioma.

Naturalmente lo Stato non poteva essere 

insensibile di fronte alla gravità del feno-

meno, così che, con la Legge 257/1992, 

sono stati presi provvedimenti impor-

tanti. Infatti con la citata legge è stata 

proibita l’estrazione, l’importazione, la 

commercializzazione e la lavorazione 

dell’amianto, riducendo sensibilmente la 

contaminazione dell’aria e, diminuendo i 

rischi di esposizione all’amianto, soprat-

tutto nei luoghi di lavoro.

Dopo l’emanazione della citata legge 

del 1992, sono stati presi tantissimi al-

tri provvedimenti legislativi, naziona-

li e regionali, fi nalizzati all’eliminazione 

del rischio amianto. È necessario preci-

sare, però, che il pericolo esiste ancora. 

L’amianto risulta essere ancora massic-

ciamente presente nelle nostre case, ove  

è stato largamente impiegato in tempi 

non molto lontani. Va in ogni modo in-

tensifi cata la lotta all’amianto per mez-

zo dell’informazione della gente e della 

formazione degli addetti ai lavori, soprat-

tutto quelli edili, in quanto proprio ne-

gli edifi ci esistenti, ove si lavora di conti-

nuo, sono ancora presenti numerosi ma-

nufatti di amianto.

La nostra regione è molto sensibile al 

problema amianto. Oltre ad infi nite ini-

ziative volte alla prevenzione dei rischi 

dell’amianto, ha realizzato recentemen-

te con l’Arpa la foto aerea a raggi infra-

rossi di tutto il territorio regionale, evi-

denziando in colore rosso i tetti e le pen-

siline costruiti con materiale contenente 

amianto (Eternit). Evidentemente questo 

strumento verrà utilizzato ai fi ni di una 

vasta programmazione di bonifi ca.

TremoliteCrocidoliteAmositeCrisotilo Actinolite

Miniera di amianto,
Balangero (TO) 

Foto RSA Srl, Balangero segue a pag. 10
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Recentemente il Consiglio dei Ministri 

in attuazione alla direttiva 2003/18/CE 

relativa alla protezione dei lavoratori dai 

rischi derivanti dall’esposizione all’amian-

to durante il lavoro, ha emanato il De-

creto legislativo 25 luglio 2006 nel qua-

le, si stabiliscono le modifi che da appor-

tare al D.lgs 626/94, riguardanti speci-

fi catamente le misure di prevenzione e 

protezione dei lavoratori dall’esposizio-

ne alla polvere proveniente dall’amianto 

e dai materiali contenenti amianto.

Rifl essioni conclusive

La bonifi ca dell’amianto è una battaglia 

diffi cile, lunga e costosa. La prova esiste 

nei fatti quotidiani. Nonostante le mol-

te Leggi, decreti, deliberazioni, direttive 

e circolari che si sono succedute in am-

bito nazionale e regionale, dal 1992 in 

poi, l’amianto esiste ancora e resiste. Ho 

letto a tal proposito l’articolo 4.2.1, del 

D.P.R.23.05.2003 di approvazione del 

piano sanitario nazionale 2003-2005 e lo 

riporto in parte, testualmente:- “ogni an-

no circa 1000 italiani muoiono per me-

sotelioma pleurico o peritoneale causa-

ti prevalentemente dall’esposizione ad 

amianto e altri 1000 per cancro polmo-

nare attribuibile all’amianto. Nello stes-

so periodo di tempo si verifi cano circa 

250 casi di asbestosi ecc. ecc.”

Conclusioni: la strada per una completa 

bonifi ca dell’amianto è ancora molto lun-

ga e ci vorranno ancora molti anni, per 

vincerla, e ci saranno ancora molti morti, 

ammenochè non si provveda a cambiare 

qualcosa. Credo che l’imposizione stabi-

lita dall’art.59 nonies del D.lgs. 257 del 

25 luglio 2006, che obbliga di monito-

rare i luoghi di lavoro, sia un primo pas-

so signifi cativo per garantire al lavorato-

re un minimo grado di protezione.

Prorogato al 30 novembre 2007 il termine 
per l’accatastamento dei fabbricati ex rurali

Il Governo ha concesso la proroga per la scadenza dell’accatastamen-
to dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità (già prevista al 
30 giugno 2007) fi ssando il nuovo termine al 30 novembre 2007.
Il provvedimento fa parte del decreto sull’extragettito (tesoretto) che 
ha compreso diverse misure di carattere fi scale, all’articolo 15 com-
ma 3/quater.
Inoltre lo stesso articolo proroga sempre al 30 novembre il termine per 
la presentazione dei ricorsi previsti avverso le anomalie delle rendite 
catastali attribuite dall’uffi cio in base alle rilevazioni Agea (Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura).
La proroga è stata concessa a seguito di apposita richiesta formula-
ta dal Consiglio Nazionale dei Geometri, alla quale si erano pron-
tamente associati i Consigli Nazionali dei Periti Agrari e dei Periti 
Industriali, unitamente a tutte le categorie professionali agricole.
L’ulteriore tempo che viene concesso per il completamento delle pra-
tiche catastali non è rilevante, comunque permette ai nostri colleghi 
di poter lavorare con maggior serenità, specialmente nelle procedu-
re più complesse.
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Le autorizzazioni in deroga ai limiti di 

accettabilità del rumore non riguardano 

solo i cantieri mobili

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 defi ni-

sce che la documentazione di previsione 

di impatto acustico deve essere presen-

tata in Comune e all’ARPA, ai sensi del-

l’art.8, comma 4 della stessa, in allegato 

alla domanda in materia edilizia per la 

costruzione di impianti ed infrastrutture 

adibiti ad attività produttive, prestazio-

ne di servizi, commerciali, polifunziona-

li ed anche per i cantieri mobili.

Se non sono previste opere edilizie la 

documentazione deve essere comunque 

presentata almeno 60 giorni prima di 

mettere in esercizio l’impianto o infra-

struttura o di avviare l’attività.

La valutazione del progetto di impianto 

o infrastruttura o dell’attività in genere 

sotto il profi lo dell’impatto acustico de-

ve essere effettuata da un tecnico com-

petente in acustica ambientale, in pos-

sesso dei requisiti di legge, iscritto all’al-

bo regionale di provenienza.

La previsione di impatto acustico deve 

essere redatta e sottoscritta dallo stesso 

tecnico unitamente al responsabile legale 

dell’impresa che l’ha commissionata.

Nell’ambito dei procedimenti sottopo-

sti al regolamento sullo sportello unico 

(DPR 447/98) le sorgenti sonore sono 

gli impianti tecnici dei fabbricati in cui 

si svolgono attività di produzione beni 

e servizi e le altre istallazioni unite agli 

immobili, anche in via transitoria, il cui 

uso produca rumore. Sono inoltre pos-

sibili fonti di rumore le infrastrutture in 

genere, le aree adibite a movimentazio-

ne merci, i parcheggi e i depositi di mez-

zi di trasporto, quando asserviti alle at-

tività citate. Anche il traffi co indotto in 

Verifi ca dell’impatto acustico
in sede progettuale
Verifi che e deroghe ai limiti di accettabilità del rumore
di Antonio Tieghi

Edilizia

Antonio Tieghi

Esempi di macchine rumorose
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questi casi può rappresentare un contri-

buto importante.

Le sorgenti sonore che più frequente-

mente si trovano installate negli insedia-

menti di produzione beni e servizi o ne 

sono parte integrante, sono le seguenti 

(elenco non esaustivo):
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ELENCO DI TIPICHE EMISSIONI RUMOROSE DA ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE

SORGENTI SONORE ESTERNE (elenco non esaustivo)

•   Impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente )

•   Impianti di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente)

•   Impianti di depurazione ed antiinquinamento (aria, acqua, ecc)

•   Impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)

•   Impianti di servizio (autolavaggi ecc.)

•   Sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (raffreddamento presse, 
ecc)

•   Impianti pneumatici ausiliari (aria compressa, ecc.)

•   Emissioni condottate in atmosfera

•   Attività rumorose svolte all’esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo, 
demolizione o movimentazione, deposito e movimentazione merci, attività di 
recupero, ecc)

segue a pag. 14
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Nella pratica sono fonti di inquinamen-

to acustico anche sorgenti sonore che 

si trovano all'interno del fabbricato, ma 

che, per motivi diversi, per es. attraverso 

vie di fuga come fi nestre, porte, portoni, 

oppure per via solida attraverso pareti o 

pavimenti, possono provocare disturbo 

anche all'esterno dei locali adibiti all'at-

tività di produzione beni e servizi.

L’imprenditore o il professionista che 

ha ricevuto l’incarico deve verifi care se 

il progetto di intervento che si ha inten-

zione di realizzare possa o meno com-

portare l’installazione di una o più sor-

genti sonore. Si tenga conto anche del 

periodo di funzionamento delle sorgen-

ti, il funzionamento notturno è spesso 

motivo di esposti.

E’ bene sempre esaminare l’impatto acu-

stico in sede di progetto in quanto si pos-

sono adottare soluzioni tecniche di ca-

rattere strutturale meno onerose (per es. 

una accurata disposizione di locali, mac-

chine e impianti) rispetto alla necessità 

di una bonifi ca puntuale successiva di 

tutte le sorgenti.

Qualora nel progetto di intervento in 

materia edilizia o al momento dell'inse-

diamento di un'attività non sia prevista 

l’installazione di nuove sorgenti sonore 

o la modifi ca o spostamento di esisten-

ti il progettista lo segnalerà nella rela-

zione e nella scheda relativa alla denun-

cia del Nuovo Insediamento Produtti-

vo (N.I.P.).

Qualora siano invece previste nuove sor-

genti sonore ci si dovrà rivolgere ad un 

tecnico competente in acustica ambienta-

le iscritto all'albo regionale il quale valu-

terà il contributo delle nuove sorgenti (o 

le modifi che sulle sorgenti esistenti) e gli 

effetti di sommatoria con le esistenti.

Considerate le condizioni al contorno 

dell'impianto o stabilimento e la classi-

fi cazione acustica del sito di insediamen-

to e delle aree circostanti, tenuto con-

to dei potenziali ricettori e del perio-

do diurno o notturno durante il quale il 

rumore si manifesta, il tecnico compe-

tente potrà concludere per il non supe-

ramento dei limiti assoluti di zona e dei 

limiti differenziali di immissione (art. 4 

- DPCM 14/11/1997) nei confronti dei 

potenziali ricettori.

Classi di destinazione 
d’uso del territorio Periodo di riferimento

Diurno (6,00 – 22,00) Notturno (22,00 – 06,00)

I aree particolarmente 
protette 45 35

II aree prevalentemente 
industriali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attività 
umana 60 55

V aree prevalentemente 
industriali 65 55

VI aree prevalentemente 
industriali 65 65

I provvedimenti di deroga possono essere di due tipologie: semplificati e non 
semplificati.
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può rilasciare deroghe al rumore previo accertamento della completezza della 
documentazione necessaria, alle

condizioni indicate.

• Attività: Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in 
prossimità di scuole, ospedali e case di cura.

Condizioni: Orario dei lavori: feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 
alle ore 19,00

festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Limiti: 70 dB(A)

Durata dei lavori: massimo 20/60 giorni lavorativi ad esclusione dei cantieri edili

Documentazione: da presentare soltanto per durata superiore a 5 giorni lavorativi

Domanda: deve essere redatta dal Legale Rappresentante e presentata almeno 20 
giorni prima dell’inizio dell’attività oggetto di deroga 

Non Semplificati: per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga del 
tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni (ad esempio 
attività temporanee che superano i limiti sonori oppure i limiti temporali specificati 
nelle deroghe di tipo semplificato) il Comune, su istanza dell’interessato, può 
rilasciare deroghe al rumore previa acquisizione del parere dell’Organo Tecnico 
competente.

Tale istanza dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dell’inizio dell’attività 
rumorosa allegando una Relazione descrittiva dell’attività redatta da Tecnico 
competente; l’istanza verrà quindi inoltrata agli organi competenti per il relativo 
parere, il cui costo sarà a carico del richiedente.

segue a pag. 16
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Si fa presente che il criterio differenziale 

va applicato se non è verifi cata anche una 

sola delle condizioni di cui alle lettere a) 

e b) del predetto decreto cioè:

•   se il rumore ambientale misurato a fi -

nestre aperte e' inferiore a 50 dB(A) 

nel periodo diurno e 40 dB(A) nel pe-

riodo notturno;

•   se il rumore ambientale misurato a fi -

nestre chiuse e' inferiore a 35 dB(A) 

nel periodo diurno e 25 dB(A) nel pe-

riodo notturno

•   ovviamente se si ricade in zona classi-

fi cata industriale non sono validi i pre-

cedenti parametri.

In questo caso si dovrà redigere un mo-

dulo per la comunicazione e produrre la 

documentazione ivi prevista.

Se invece si ritiene presumibile un su-

peramento dei limiti assoluti e/o diffe-

renziali si dovrà redigere un modulo per 

la richiesta di deroga e produrre la do-

cumentazione ivi prevista, comprensiva 

delle soluzioni tecnico-progettuali che si 

ritiene di predisporre per ridurre o eli-

minare le emissioni sonore. Se la docu-

mentazione è completa e i calcoli cor-

retti sotto il profi lo metodologico sarà ri-

lasciato dal Comune il nullaosta acusti-

co, dopo aver acquisito il parere tecni-

co dall’ARPA.

Esempi di macchine rumorose

9/
20

07
di

m
en

si
on

e 
 G

EO
M

ET
R
A



17

La dottoressa Ma-
rilisa Bombi (fun-
zionaria del Co-
mune di Gorizia) 
ci ha mandato un 
suo scritto conte-

nente alcune interessanti rifl essioni in 
merito all’obbligatorietà degli accatasta-
menti ed alla fi scalità che ne consegue.
La dottoressa Bombi, che è anche diplo-
mata Geometra, ha la passione del di-
ritto e rivendica la sua appartenenza al-
la categoria degli innovatori nella pub-
blica amministrazione, ovvero di coloro 
che all’interno dell’apparato burocratico 
italiano, anticipano il cambiamento inno-
vando servizi e procedure. Appartiene 
alla categoria di coloro che hanno pie-
namente recepito l’esigenza di rinnova-
mento, che ne hanno la cultura di fondo 
e che non attendono il sedimentarsi di re-
gole e procedure a cui conformarsi. Una 
categoria che ritiene non solo suffi ciente 
che la legge sia pubblicata sulla gazzet-
ta uffi ciale perché entri in vigore, ma che 
anche coloro i quali la devono applicare 
ne condividano i contenuti.

La legge fi nanziaria costituisce uno dei 

tre strumenti della manovra di bilancio 

annuale del Governo. Approvata dal Par-

Effetti delle leggi fi nanziarie
sugli accatastamenti
Le entrate previste diventano poi le entrate riscosse?
di Marilisa Bombi

Fisco

lamento con un sistema più volte conte-

stato dai puristi in quanto viola l’articolo 

72 della Costituzione, comprende le nuo-

ve disposizioni che hanno un’ infl uenza 

sui conti pubblici, sia relativamente al-

le entrate dello Stato, sia sul fronte delle 

uscite; la spesa pubblica, per intenderci. 

Questo provvedimento viaggia, sostanzial-

mente, su due binari che corrispondono 

a due distinti obiettivi. Da un lato ridur-

re il defi cit pubblico, aumentando le en-

trate, riducendo le spese ma anche pre-

vedendo interventi strutturali in grado 

di ridurre gli oneri a carico delle impre-

se; dall’altro intervenendo sulle entrate, 

aumentando il prelievo fi scale di un cer-

to tipo ed abbassandone un altro. Nel-

la legge fi nanziaria sono stati, nel tempo, 

introdotti o innovati importanti istituti. 

Solo per citarne uno è stato, ad esempio, 

con la legge fi nanziaria del 2004 (legge 

537/2003) innovato in termini liberisti-

ci l’istituto della denuncia di inizio attivi-

tà, nato con l’articolo 19 della legge 241 

del 1990 che ha subito, poi, una rilevan-

te modifi cazione con il d.l. sulla compe-

titività n. 35/2005 e che sta, nuovamen-

te, per essere rielaborato essendo incluso 

nel ddl Capezzone sullo sportello unico 

per le imprese. E’ stata, ad esempio, mo-
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difi cata con la legge fi nanziaria del 2006 

(legge 266/2005) la disciplina degli appa-

recchi da gioco che ha introdotto in Italia 

le news slot; eufemismo per arraffa soldi 

perbenista, qual è, perlomeno in questo 

settore, lo Stato italiano.

Ma se le spese individuate sono certe e 

con tendenza all’ottimismo, lo sono di 

meno le entrate le cui norme in fi nan-

ziaria dovrebbero assicurare; ciò è do-

vuto principalmente al fatto che molto 

spesso le disposizioni non hanno carat-

tere perentorio. Emblematico, in tal sen-

so, è il comma 336 (ovviamente dell’ar-

ticolo 1) della legge 311/2004; la legge 

fi nanziaria del 2005, tanto per intender-

ci. Questa disposizione che vale la pena 

rileggere dispone che:

“I comuni, constatata la presenza di im-

mobili di proprietà privata non dichia-

rati in catasto ovvero la sussistenza di si-

tuazioni di fatto non più coerenti con i 

classamenti catastali per intervenute va-

riazioni edilizie, richiedono ai titolari di 

diritti reali sulle unità immobiliari inte-

ressate la presentazione di atti di aggior-

namento redatti ai sensi del regolamen-

to di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 

del Ministro delle fi nanze. La richiesta, 

contenente gli elementi constatati, tra i 

quali, qualora accertata, la data cui rife-

rire la mancata presentazione della de-

nuncia catastale, è notifi cata ai soggetti 

interessati e comunicata, con gli estremi 

di notifi cazione, agli uffi ci provinciali del-

l’Agenzia del territorio. Se i soggetti in-

teressati non ottemperano alla richiesta 

entro novanta giorni dalla notifi cazio-

ne, gli uffi ci provinciali dell’Agenzia del 

territorio provvedono, con oneri a cari-

co dell’interessato, alla iscrizione in ca-

tasto dell’immobile non accatastato ov-

vero alla verifi ca del classamento delle 

unità immobiliari segnalate, notifi cando 

le risultanze del classamento e la relativa 

rendita. Si applicano le sanzioni previste 

per le violazioni dell’articolo 28 del re-

gio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, 

convertito, con modifi cazioni, dalla leg-

ge 11 agosto 1939, n. 1249”.

Una esaustiva circolare dell’Agenzia delle 

entrate di un anno fa ed evidentemente 

emessa in relazione al fatto che alle casse 

dello Stato erano pervenute scarse risor-

se rispetto a quelle preventivate, ha chia-

rito in maniera dettagliata ogni singola 

fattispecie compiendo anche un’esempli-

fi cazione delle situazioni soggette all’in-

dividuazione e al classamento delle uni-

tà immobiliari. Si va così, seguendo l’or-

dine individuato dall’Agenzia delle en-

trate, dalle stazioni di servizio ai fari, dai 
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fabbricati destinati all’esercizio del culto, 

alle costruzioni mortuarie, dai chioschi 

ai ripetitori. Un’indagine della Commis-

sione fi nanze della Camera circa l’attua-

zione della disposizione contenuta nella 

legge fi nanziaria di due anni fa sarebbe, 

al riguardo, più che opportuna, soprat-

tutto nel momento in cui si vanno a get-

tare le basi per il trasferimento del cata-

sto ai comuni. Il mancato introito, infatti, 

non dovrebbe essere poca cosa e sarebbe 

interessante conoscere, a tale proposito, 

quante stazioni radio base degli operatori 

telefonici sono state censite e classifi cate, 

quante centraline del gas ed elettriche, 

quante stazioni di rifornimento, rispetto 

alle migliaia che sono distribuite sul ter-

ritorio nazionale, hanno provveduto ad 

adempiere all’obbligo di legge.

Se è stato plaudito, comunque, il trasfe-

rimento delle funzioni collegate al cata-

sto ai comuni, sulla base del principio di 

sussidiarietà, non va ignorato il fatto che 

gli uffi ci tecnici degli enti locali, soprat-

tutto quelli minori, sono gravati da one-

ri molto spesso incompatibili con il lavo-

ro di indagine richiesto. In tal senso, un 

ruolo attivo potrebbe essere svolto dal-

la Guardia di fi nanza anche in relazione 

al fatto che i mancati classamenti com-

portano, palesemente, un danno erariale. 

Non solo, ma al fi ne di contenere l’im-

pegno degli accertatori potrebbe essere 

previsto il rimborso delle spese tecniche 

sostenute mediante detrazione d’impo-

sta per chi provvede autonomamente o 

la rinuncia, da parte dello Stato, agli in-

teressi di mora. Non si dovrebbe tratta-

re, nel caso specifi co di un’autodenun-

cia, bensì di una collaborazione attiva 

tra pubblico e privato sempre più ne-

cessaria a costruire (attraverso la sussi-

diarietà orizzontale) un nuovo senso di 

appartenenza.
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Tra le relazioni tenute al convegno di Ge-

nova, svoltosi presso Palazzo Ducale il 21 

e 22 giugno scorsi e del quale è stato da-

to cenno in questa rivista nel n. 8/2007, 

desta particolare interesse quella avente 

per tema il titolo del presente resoconto 

sintetico e curata dal Prof. Lorenzo Papa 

ordinario di metereologia e geofi sica del-

l’Istituto Idrografi co della Marina e dal-

la Dottoressa Sara Morucci dell’Agenzia 

Nazionale Protezione Ambiente. Il lavo-

ro è frutto della collaborazione dei succi-

tati Enti, grazie a specifi co accordo sigla-

to alcuni anni addietro, e ha come scopo 

lo studio della variabilità del livello me-

dio del mare nel Porto di Genova e la sua 

tendenza evolutiva nel tempo.

La superfi cie libera delle acque del ma-

re, come è noto, non è fi ssa ma varia oltre 

che a causa del moto ondoso anche per 

le forze di marea che sono dovute prin-

cipalmente agli effetti gravitazionali del 

sistema terra - sole - luna. Sotto l’effet-

to del campo di forze a cui sono sotto-

poste le masse acquee si spostano (non 

si deformano).

E’ impossibile perciò prendere come ri-

ferimento una superfi cie così variabile se 

non stabilire di fi ssare la posizione me-

dia di tutte quelle che essa assume in un 

lungo periodo di tempo; tale superfi cie 

prende il nome di superfi cie del livello 

medio del mare ed è di riferimento per 

defi nire l’altimetria terrestre.

Il mareografo è uno strumento che per-

mette di misurare le fl uttuazioni del li-

vello del mare. Quello di Genova è uno 

strumento meccanico di tipo “Thomson” 

adattato per la registrazione di oscillazio-

ni di ampiezza modesta quali sono le ma-

ree del mare Ligure; nelle sue adiacenze 

è fi ssato il caposaldo fondamentale con 

piastrina di riferimento altimetrico per 

tutta la Rete Geodetica Nazionale.

La quota della piastrina è fi ssata a 3,249 

metri sul livello medio del mare, stante le 

misurazioni effettuate tra gli anni 1930 

e 1940, ed è considerata naturalmente 

fi ssa ed invariabile e ad essa derivano le 

quote altimetriche di qualunque punto 

della Penisola Italiana (fi g. 1).

Precisato quanto sopra, le osservazioni 

mareografi che disponibili coprono l’ ar-

co temporale che va dal 1884 al 2006 

ma il lavoro prende in esame la serie dei 

valori forniti dall’Istituto Idrografi co del-

la Marina dal 1928 al 2006. I livelli me-

di mensili e annuali, calcolati sulla ba-

se delle osservazioni orarie, elaborati se-

condo i metodi largamente diffusi con-

sentono di ottenere informazioni circa 

Il mareografo fondamentale
di Genova
Analisi delle variazioni del livello del mare dal 1884 al 2006
di Pierdomenico Abrami

Topografi a

segue a pag. 22

Pierdomenico Abrami
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Fig. 1 – Rete di livellazione di alta precisione dell’I.G.M.I.
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il trend lineare a lungo periodo (fi g. 2).

I moderni metodi numerici scelti dal 

gruppo di lavoro per una seconda ela-

borazione dei dati consentono di ottenere 

informazioni sulle variazioni della cresci-

ta del livello medio annuale dal 1928 al 

2006 (fi g. 3) e, in particolare, degli ultimi 

due decenni (fi g. 4). L’algoritmo adotta-

to consente, tra l’altro, di estrapolare gli 

effetti ciclici della posizione della luna 

che provoca un’onda di 18,6 anni pari al 

periodo di rivoluzione dei nodi dell’or-

bita lunare e un batimento di 9,3 anni, 

un’onda di 8,8 anni pari al tempo di ri-

voluzione dei perigei e un’onda di circa 

4,5 anni probabilmente quale seconda 

armonica del periodo di 9,3 anni.

Oscillazioni che sommate tra loro si av-

vicinano moltissimo a quelle riscontra-

te dal mareografo di Genova! Il ché vuol 

dire che queste oscillazioni a lungo pe-

riodo non sono casuali.

Esistono anche altre cause che influi-

segue a pag. 24

Fig. 2 – Il modello mostra il trend crescente secondo relazione lineare

Fig. 3 – Il modello mostra il trend del livello medio annuale nel periodo 1928 – 2006
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scono sul livello del mare con periodi di 

oscillazione che potrebbero essere assai 

più lunghi come ad esempio le variazio-

ni dei volumi d’acqua negli oceani o le 

variazioni delle capacità di contenimen-

to dei bacini oceanici.

In defi nitiva si evidenzia un trend cre-

scente di circa 1 millimetro annuo con 

andamento stazionario nell’ultimo decen-

nio. Non possiamo dire che il livello del 

mare continuerà a salire o che scenderà 

ma solo spiegare nel dettaglio anche dal 

punto di vista astronomico la presenza 

di oscillazioni.

Fig. 4 – Trend dei dati di livello medio annuale  nei due decenni 1986 – 1996 (a sinistra) e 1996 – 2006 (a destra)
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La circolare n° 7 del 15 giugno 2007 del-

l’Agenzia del Territorio, relativa a: “Accer-

tamento dei fabbricati che hanno perso i re-

quisiti per il riconoscimento della ruralità 

e di quelli mai dichiarati in catasto” pro-

pone molti spunti di riflessione ai tecnici 

più attenti alle vicende catastali.

Comprende inoltre molti chiarimenti e 

riferimenti normativi sulla tanto dibat-

tuta realtà dei fabbricati rurali ed ex ru-

rali. Qui però, mi permetto di fare sol-

tanto alcune considerazioni di principio 

e qualche commento che credo possono 

risultare interessanti.

I fabbricati rurali (cioè quelli che hanno tut-

te le caratteristiche per esserlo e che conser-

vano tutti i requisiti di ruralità) dovrebbero 

essere già presenti ed iscritti al Catasto dei 

Terreni e lì dovrebbero restarci.

Qualora questi fabbricati dovessero es-

sere oggetto di ampliamenti o di ristrut-

turazione o comunque, essere soggetti al 

caso d’uso (divisione, vendita, successio-

ne, ecc.) si devono accatastare comple-

tando le pratiche fino alla presentazione 

del DOCFA.

Quindi a quel punto, la sola iscrizione al 

Catasto Terreni non è più sufficiente e si 

tratta di fabbricati da accatastare anche 

al Catasto dei Fabbricati (art. 7 ultimo 

comma della circolare).

La realtà dei fabbricati rurali
ed ex rurali
Esistono migliaia di fabbricati agricoli dismessi, come accatastarli?
di Bruno Razza

Catasto

segue a pag. 26
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Per altro, ancora una volta è stata sottoli-

neata la doverosa necessità di accatasta-

re tutto l’edificato, al di là della fiscalità 

che può esservi correlata.

Infatti la circolare all’articolo 6, sottolinea 

che ”…..il legislatore ha voluto prevedere 

la piena autonomia tra il profilo catasta-

le (costituzione dell’inventario completo) e 

quello fiscale (imposizione o esenzione sul-

la base delle redditività oggettive, comun-

que riportate in catasto)”.

Infatti per i fabbricati rurali, dall’entrata 

in vigore del Decreto del Ministero delle 

Finanze n° 28 del 21.1.1998, con estrema 

correttezza, si trovano censite abitazio-

ni (nelle categorie A) ed annessi agrico-

li (nelle categorie C oppure nelle D/10), 

con attribuzione di rendita, così come 

tutte le altre unità immobiliari accatasta-

te, anche se di fatto si tratta di immobili 

strumentali ai fini dell’attività agricola e 

quindi esenti da imposte sui redditi dei 

fabbricati, da ICI e da quant’altro.

Molti dei nostri clienti si spaventano al 

solo sentir nominare il Catasto intenden-

dolo esclusivamente come uno strumen-

to di persecuzione fiscale.

Un mio cliente, al quale per anni sugge-

rivo la doverosità di accatastare la sua 

vecchia casa, mi rispondeva sempre con 

convinzione: “La mia casa è rurale, non 

va accatastata!” Ed erano trascorsi per-

lomeno sessant’anni dalla fine dell’at-

tività agricola che svolgevano nell’an-

tichità i suoi predecessori. Assieme ai 

suoi eredi abbiamo dovuto attendere la 

sua morte per poter presentare l’acca-

tastamento.

Convinzioni e ragionamenti come quelli 

di questo mio antico cliente ce ne sono, 

ahimè, ancora adesso tantissimi. Con lo-

ro tantissime persone, agricoltori e non, 

magari con ingenua resistenza, cercano 

di non cadere nelle “grinfie” del malefico 

Catasto, ritenuto a torto, tentacolo peri-

colosissimo del fisco in agguato.

Di questa concezione abbastanza radicata 

siamo un po’ tutti colpevoli, ma soprat-

tutto ritengo che lo siano i mass media, i 

quali non danno il giusto risalto alle cose 

catastali. A seguire, dopo di loro ed alme-

no con pari responsabilità, ci sono anche 

le organizzazione di categoria, le quali per 

ben facilmente comprensibili motivazio-

ni di mera opportunità, non hanno mai 

gradito la necessità di accatastare tutti i 

fabbricati (e specialmente quelli dei lo-

ro assistiti). I media, la politica, le grandi 

organizzazioni ed associazioni, sono sem-

pre stati lontani dall’accatastamento. Per 

anni nessuno ha mai parlato di Catasto, 

lasciando che l’amministrazione catastale 

precipitasse in una sorta di oblio che nel-

l’immaginario collettivo è apparso come 

la massima rappresentazione dell’arretra-

to e del vecchio.

Negli ultimi anni, invece, c’è stato un ri-

sveglio ed una nuova attenzione per le 

cose catastali.

Tutti parlano di ICI, di Catasto nuovo, 

di Catasto ai Comuni, di revisione degli 

estimi, di equità della tassazione sugli im-

mobili e quindi si è riaperto un interesse 

che pareva sopito.

Oggi si sente la necessità di recuperare 
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una grande evasione fiscale, ma anche 

quella di poter disporre di una banca dati 

coerente con la realtà, equa ed aggiorna-

ta, anche per scopi diversi dalla fiscalità, 

restituendo così all’amministrazione cata-

stale l’importanza istituzionale che deve 

avere e merita di possedere in una socie-

tà che vuole definirsi moderna.

Sempre l’articolo 6 della circolare di cui 

si parla, cita testualmente:

“ L’applicazione delle agevolazioni fiscali 

per le costruzioni che soddisfano i requisiti 

della ruralità, in quanto strumentali ai fi-

ni dell’attività agricola, sono di competen-

za degli uffici preposti all’accertamento dei 

vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici 

provinciali dell’Agenzia del Territorio for-

niscono la consulenza tecnica prevista dai 

compiti istituzionali per la verifica della sus-

sistenza o meno dei caratteri oggettivi del-

le costruzioni e dei terreni asserviti. Per gli 

Uffici fiscali, l’accertamento concerne inve-

ce sempre la verifica dei requisiti soggettivi 

ed oggettivi per il riconoscimento della ru-

ralità al fine di assoggettare o meno a tas-

sazione il relativo reddito di fabbricati, co-

munque, iscritto in catasto.”

Per quanto riguarda la perdita o l’acquisto 

dei requisiti di ruralità, merita segnalare 

all’attenzione dei nostri lettori come la 

stessa circolare, prevedendo per i fabbrica-

ti “strumentali” il classamento nella cate-

goria D/10, impegna gli Uffici catastali a 

verificarne la corretta destinazione d’uso, 

ossia si autoimpone lo scrupolo di con-

trollare se le attività che si svolgono in 

quel fabbricato rurale siano compatibili 

con le caratteristiche tipologiche-funzio-

nali previste dalla norma.

In caso contrario la circolare prevede sol-

tanto l’esistenza di attività diverse che mi-

gliorano la redditività e non quelle che 

possono peggiorarla.

Si parla infatti di attività con funzioni di 

trasformazione e/o commercializzazione 

dei prodotti agricoli in quantità non otte-

nuta prevalentemente dalla coltivazione 

del fondo (50% della produzione), per le 

quali il classamento deve essere effettua-

to nelle categorie D/7 e D/8.

Non c’è per contro alcun riferimento al-

la possibile dismissione dell’attività agri-

cola, ossia quando il fabbricato strumen-

tale alla attività agricola diventa non più 

strumentale per cessata attività. In que-

sti casi, che sono tantissimi in tutt’Italia, 

nessuno sa quale sia il più corretto classa-

mento da fare. Si tratta delle vecchie stal-

le, dei vecchi fienili o delle vecchie can-

tine, spesso ridotte a capannoni in com-

pleto abbandono o di vecchie strutture 

in muratura, piene soltanto di umidità e 

di tele di ragno, dove forse non si mette 

nemmeno una bicicletta od un vecchio 

attrezzo e dove nemmeno i topi trova-

no interessante abitarci. Strutture spesso 

troppo grandi o scomode per essere tra-

sformate convenientemente, specialmente 

se ubicate in aperta campagna o nelle zo-

ne montuose o anche, a volte, nei centri 

abitati. Nel mio Comune, tipico esempio 

di paese di campagna della pianura del 

nord est, esistono decine di vecchi fab-

bricati ex rurali, dismessi ed abbandona-

ti, con centinaia di metri quadrati e mi-

gliaia di metri cubi vuoti, spesso abitati 

da una sola vedova, costretta tra l’altro a 

pagare anche la tassa delle immondizie 

in funzione della grande consistenza dei 

suoi immobili.

Probabilmente dovremmo poter accata-

stare questi fabbricati in una nuova cate-

goria, con un classamento per ora anco-

ra non previsto. In ogni caso dovremmo 

pensare ad inventariare una costruzione 

nella sua vera realtà e non certo a deter-

minarne una redditività inesistente che 

poi si collega ad imposte ingiuste.
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Come da previsione lunedì 27 agosto 

2007 la nuova legge regionale sull’urba-

nistica ed edilizia è entrata in vigore con 

tutti i suoi articoli. Ritengo sia importan-

te ricordare che su DG n. 10 del 2006 

è stata illustrata la fi losofi a della legge, 

mentre sul n. 4 e n. 5 di DG del 2007 si 

sono effettuate alcune prime rifl essioni e 

considerazioni sul nuovo testo di legge re-

gionale raccordato al testo unico il DPR 

380/2001. Il 6 agosto scorso la giunta re-

gionale in via preliminare ha approvato il 

regolamento di attuazione della parte edi-

lizia e lo stesso è stato trasmesso in visio-

ne a tutti i comuni della regione. Lo stes-

so, ancora non defi nitivo, è scaricabile sul 

sito internet della regione Fvg.

Questa prima fase di transizione tra la 52, 

la nuova Legge Regionale 05/07 e le di-

sposizioni contenute nel DPR 380/2001 

ci dovrà necessariamente portare ad una 

maggiore attenzione nell’istruttoria e nel-

l’inquadramento normativo da attribui-

re agli interventi urbanistico-edilizio del-

le pratiche.

Le nuove disposizioni legislative entra-

no in vigore con la mancanza del regola-

mento di attuazione della parte edilizia, 

Dal 27 agosto scorso la legge
in vigore a pieno regime.
Cosa cambia
Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio
Legge Regionale n. 5 del 23 febbraio 2007 pubblicata il 28/02/2007
di Lucio Barbiero

Urbanistica

Lucio Barbiero

9/
20

07
di

m
en

si
on

e 
 G

EO
M

ET
R
A



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

9/
20

07

29

quello della parte urbanistica e del PTR. 

Il regolamento di attuazione della par-

te edilizia entrerà in vigore presumibil-

mente entro il 20 settembre p.v., quello 

della parte urbanistica presumibilmen-

te entro ottobre, mentre il PTR entro fi -

ne anno. Con l’entrata in vigore a pieno 

regime della LR.05/07 la LR.52/91 vie-

ne abrogata. La parte edilizia viene così 

assorbita dal DPR 380/2001 così come 

previsto dalla LR.05/07 all’art. 37 com-

ma 1, integrata però con alcuni disposti 

legislativi che conservano la specialità re-

gionale aderenti alla specifi cità del nostro 

territorio; essi saranno ulteriormente pre-

cisati nel regolamento di attuazione del-

la disciplina dell’attività edilizia in osser-

vanza all’art. 61 della LR.05/07 e saran-

no attivi entro pochi giorni.

Come già anticipato sul n. 4 di DG del 

2007 l’attività edilizia ora sarà attuata tra-

mite il P.C. PERMESSO DI COSTRUIRE 

o tramite la D.I.A. DENUNCIA DI INI-

ZIO ATTIVITÀ.

In alcuni casi, determinati dalla legge, in 

luogo del permesso a costruire il proget-

tista può scegliere di presentare la De-

nuncia di Inizio Attività, c.d. super DIA. 

Dunque, come già enunciato, l’autoriz-

zazione edilizia va in pensione, sostitui-

ta nella maggior parte dei casi dalla De-

nuncia di Inizio attività, come specifi ca-

to dal TU 380/01 (art. 22) e dall’art. 48 

della L.R. 5/07. Diversamente gli inter-

venti edilizi che rientrano nelle tipologie 

previste dall’art. 10 del TU 380/01 saran-

no subordinati a Permesso di Costruire 

(P.C.). Un altro aspetto importante di no-

vità è quello che il termine di gg. 20 per 

l’inizio dei lavori dal deposito della prati-

ca edilizia D.I.A. viene ora incrementato 

a gg. 30 (art. 23 DPR 380/2001 comma 

1) e che a differenza dalla norma stata-

le del DPR 380/2001 che comprende in 

D.I.A. gli ampliamenti fi no al 20% del-

la cubatura esistente, la norma regiona-

le si ferma a mc.30,00 (art. 48 1.b LR. 

05/07). E’ stato richiesto ai funzionari re-

gionali ed agli amministratori di unifor-

mare le possibilità di ampliamento con-

cesse dal DPR. 380/2001, 20% volume 

esistente, a quelle attualmente in vigo-

re con la nostra normativa regionale con 

il citato comma 1 lett. b art. 48 max 30 

mc.. Tale modifi ca alla L.R. 05/2007, po-

trà avvenire solamente con una variazio-

ne al disposto di legge vigente e non at-

traverso una defi nizione nel regolamen-

to di attuazione.

Il paventato pericolo del deposito degli 

elaborati strutturali C.A. presso il Comu-

ne e/o sportello unico per l’edilizia per la 

successiva autorizzazione all’inizio dei la-

vori (art. 94 e art. 65 del DPR 380/2001) 

per ora viene superato mantenendo il de-

posito degli elaborati strutturali (pratica 

C.A.) presso gli uffi ci dei Servizi Tecni-

ci Provinciali della Regione in quanto la 

LR. 05/07 fa salva la disciplina regionale 

vigente in materia di installazione di im-

pianti elettrici elettronici e di controllo 

sull’osservanza delle norme sismiche e 

sulle opere strutturali (art. 37 comma 2 

LR. 05/07). Si ritiene comunque che gli 

organi preposti regionali debbano prov-

vedere ad attivarsi per risolvere in modo 

adeguato e defi nitivo il problema in quan-

to la norma nazionale prevede l’istituzio-

ne di una commissione tecnica comunale 

segue a pag. 30
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ca di cui al D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 

deve essere allegata con l’altra documen-

tazione di rito alla richiesta di agibilità 

dell’immobile (per titoli abilitativi aven-

te data di rilascio dopo l’8 ottobre 2005) e 

per le pratiche soggette ai benefi ci fi scali 

(commi dal 344 al 348 della legge fi nan-

ziaria 2007 L. 296/06) inviata telemati-

camente all’ENEA (sito: www.acs.enea.

it) ottenendo ricevuta informatica o per 

raccomandata.

Infi ne si ritiene di evidenziare che le nuo-

ve disposizioni legislative non sono poi co-

sì nuove, soprattutto per chi esercitava la 

professione prima del 1991 in quanto il 

DPR 380/2001 è una legge quadro che 

raccorda tutta la legislazione statale in 

materia di edilizia ed urbanistica. In que-

sti primi mesi di cambiamento normativo 

servirà una buona dose di pazienza, umil-

tà e spirito collaborativo tra gli addetti ai 

lavori al fi ne di garantire la qualità delle 

prestazioni fornite all’utente cittadino ed 

all’amministrazione pubblica.

NB = Si ricorda che sul sito del Collegio 

dei Geometri di Udine è disponibile la 

presentazione della nuova L.R.05/2007 

con le slide proiettate al Convegno di 

presentazione tenutosi il 31/05/2007 al 

Centro Congressi di Udine fi ere.

(SUL PROSSIMO NUMERO: regolamen-

to di attuazione della disciplina dell’attivi-

tà edilizia attualmente in corso di appro-

vazione)

che valuti e verifi chi ogni calcolo struttu-

rale per il N.O. all’inizio dei lavori (l’en-

trata in vigore dell’ordinanza 3274 è sta-

ta prorogata al 31/12/2007).

In merito alle pratiche edilizie ed urba-

nistiche in corso alla data del 27 agosto 

2007 le stesse dovranno essere completate 

con i disposti, le prescrizioni e le moda-

lità del titolo abilitativo originario, dun-

que con la normativa previgente (art. 63 

comma 4 LR.05/07). L’articolo 6 del DPR 

380/2001 comma 1. lett a, b, c defi nisce 

gli interventi che possono essere eseguiti 

senza titolo abilitativo e che sostanzial-

mente sono quelli compresi nella manu-

tenzione ordinaria di cui all’art. 3 com-

ma 1 lettera a) del DPR 380/2001 ol-

tre agli interventi volti all’eliminazione 

di barriere architettoniche ed opere per 

attività di ricerca nel sottosuolo che ab-

biano carattere geognostico eseguite al-

l’esterno del centro edifi cato. La legge 

regionale 05/2007 all’art. 39 comma 6 e 

7 identifi ca altresì come attività edilizia 

libera gli interventi fi nalizzati al rispar-

mio energetico e quelli di climatizzazio-

ne; nel regolamento di attuazione della 

disciplina dell’attività edilizia, in corso di 

approvazione, sono stati defi niti gli inter-

venti fi nalizzati al perseguimento del ri-

sparmio energetico su edifi ci esistenti e 

su edifi ci nuovi.

Si ricorda che la certifi cazione energeti-

ca / attestato di qualifi cazione energeti-





32

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

9/
20

07

Un po’ per prescrizione del medico ed 

un po’ per mia convinzione personale, 

mi sono deciso a fare delle quotidiane 

camminate, che come tutti sanno, so-

no utilissime per coloro che come me, 

portano con disagio il peso della pancia 

e non sono in grado di ridurla a misure 

accettabili con il solo ausilio delle die-

te alimentari.

Siccome ho la fortuna di abitare in cam-

pagna, posso fare delle belle passeggiate 

tra i campi, nelle stradine interpoderali e 

tra le capezzagne e siccome mi porto die-

tro sempre il cane (c’è qualcuno che dice 

che è il cane a portare me), a volte devo 

anche rincorrerlo lungo i fi lari dei vigneti 

o comunque nei terreni coltivati. 

In queste occasioni vedo il territorio che 

mi è noto da tanti anni in continua tra-

sformazione, sia nelle colture che nella 

gestione agricola. Ma una cosa riconosco 

come sempre e sono i confi ni che di fatto 

i lavoratori della terra fi ssano e conserva-

no con precisione quasi geometrica.

Conoscere persone e luoghi
per riconfi nare
Il geometra misuratore della terra, verifi ca mappe, coordinate, ed atti geometrici, 
frequenta i luoghi, ne conosce la storia e le trasformazioni e poi riconfi na
di Bruno Razza

Territorio
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Certi terreni mi ricordano qualche rilie-

vo e qualche riconfi nazione fatta tempo 

fa, con le verifi che, le polemiche sopite 

e risolte con la misurazione, i personaggi 

presenti all’epoca, spesso ormai decedu-

ti, le teorie e le convinzioni di ognuno di 

questi, le soddisfazioni e le delusioni.

Su tutto mi rimane impresso un vecchio 

detto che dice:”la terra nessuno può por-

tarla via” ed è una grande verità. Oggi la 

coltura sovrana dalle mie parti è la vite  

e sembra che tutti i proprietari abbiano 

risolto le antiche diatribe di confi ne.

Riferendosi ai vecchi vigneti hanno  im-

piantato i nuovi fi lari conservando alli-

neamenti e sesti d’impianto, consenten-

do il reciproco passaggio tra confi nanti, 

a cavallo dei limiti di proprietà. Ma an-

che nei seminativi l’occhio esperto iden-

tifi ca immediatamente l’ubicazione dei 

confi ni, nei cambi di coltura, nei segni 

fi sici che delimitano un possesso diver-

so dall’altro, in qualche pianta antica o 

in qualche vecchio fosso, oggi visibile a 

mala pena, che comunque tutti gli ad-

detti rispettano.

Si identifica facilmente anche il bene 

pubblico, spesso incolto o con rigoglio-

sa vegetazione spontanea, dove trova-

no ancora comodo rifugio lepri, fagia-

ni ed altri animaletti e dove, purtroppo, 

c’è ancora qualcuno che butta qualche 

vecchio rifi uto. Guardando queste real-

tà mi rendo conto che anche per la ma-

turità e l’imprenditorialità dei moder-

ni proprietari è molto diminuita, rispet-

to ad un tempo, la confl ittualità nelle ri-

confi nazioni in zona agricola.
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Nell’agricoltura e nei terreni agricoli col-

tivati e frequentati dagli addetti, si vede 

anche un rispetto dell’ambiente ed un 

condiviso equilibrio tra le attività eco-

nomiche e le realtà naturali, tanto che a 

volte, pur trovandomi a mio agio in quei 

luoghi, sento di violare con la mia pre-

senza uno spazio delicato.

In questo ambiente sono patetici e fan-

no quasi ridere i tentativi di recinzione 

dei fondi eseguiti dai lavoratori agrico-

li non professionisti, timorosi evidente-

mente che qualcuno possa “portare via 

la loro terra”. 

Oltre a recintare il loro fondo (chissà 

poi con quale precisione), si dedicano 

ad un’agricoltura spicciola del tipo do-

polavoristico, spesso approssimata, arri-

vando anche ad installare attrezzature da 

“campeggio” o da “grigliata” per le scam-

pagnate, deturpando una realtà ambien-

tale ed agricola con attrezzature semifi s-

se e rabberciate che di certo mal si adat-

tano alla naturalità dei luoghi. 

Addirittura in alcuni comuni (per fortu-

na non nel mio), le norme urbanistiche 

consentono la realizzazione di fabbricati 

a servizio dell’attività agricola ovunque 

in zona agricola o comunque di picco-

le costruzioni accessorie non si sa bene 

a cosa, tanto che in aperta campagna so-

no spuntate come funghi delle minuscole 

casette,  che dovrebbero essere dei depo-

siti attrezzi e che in realtà sono diventa-

te delle vere e proprie piccole residenze 

per le vacanze, magari di un giorno solo.  

E naturalmente anche qui ci sono delle 

orribili recinzioni metalliche che delimi-

tano poche centinaia di metri quadrati 

di terra, probabilmente impedendo sola-

mente alla fauna locale di muoversi con 

naturalezza e disinvoltura e che spesso 

nascondono il ricovero di attrezzature 

ingombranti inutilizzabili, vecchie sedie, 

panchine e cose inenarrabili.

Spesso su queste recinzioni campeggia-

no i cartelli più disparati dove trionfano 

anche sgrammaticate scritte di “proprie-

tà privata” e “vietato l’ingresso”.

Certamente è ammirevole la volontà di 

questi nuovi piccoli proprietari terrieri di 

riscoprire i valori dell’attività agricola e 

di cimentarsi nella conservazione del lo-

segue a pag. 36
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ro patrimonio rurale, ma sono tutte del-

le cose che si possono fare senza riem-

pire  il territorio di recinzioni, di vecchi 

attrezzi, di baracche e di costruzioni in 

genere che danno l’impressione di voler 

portare in campagna tutte le contraddi-

zioni e le bruttezze che non si riescono 

ad eliminare in città. Ma io camminan-

do nei campi, non voglio pensarci e mi 

ricostruisco mentalmente la mappa dei 

luoghi e mi diverto a ricordare i vecchi 

proprietari e le loro problematiche, cam-

minando lungo quelle che sono convinto 

sono le linee di proprietà, dove seguendo 

il cane o facendomi tirare da lui, me la 

rido e mentalmente…..riconfi no.
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Tra i mesi di giugno e luglio scorsi si è te-

nuto, presso l’Istituto Tecnico per Geo-

metri Sandro Pertini di Pordenone, un 

riuscito corso di formazione sulle me-

todologie di costruzione in laterizio ar-

mato, curato dall’Associazione Geome-

tri pordenonese in Collaborazione con il 

Collegio dei Geometri.

L’evento formativo si è sviluppato su una 

serie di 12 appuntamenti della durata di 

tre ore cadauno, per complessive 36 ore 

comprendenti anche una verifi ca fi nale 

oltre ad un ulteriore appuntamento ri-

servato a conclusioni, nuove prospetti-

ve ed evoluzioni.

I docenti, in parte conosciuti come l’ing. 

Gianfranco Righetti ed il suo staff, alcuni 

dei quali docenti presso l’Università di 

Padova, ed il geom. Sandro Ciani, si sono 

alternati nella trattazione dei vari aspet-

ti relativi al comportamento di questo 

tipo di strutture. Hanno trattato la nor-

mativa di riferimento precedente ed at-

tuale, la valutazione energetica e la cer-

tifi cazione dell’edifi cio, il libretto di uso 

e manutenzione, ed una serie di analisi 

economiche e prestazionali di questa ti-

pologia di costruzioni.

Un paio di visite sono state effettuate a 

specifi ci cantieri all’uopo predisposti e 

sono state molto signifi cative, secondo 

le linee “clever building” (costruire in-

telligente).

Una di queste visite ha interessato un 

cantiere nel quale venivano eseguite pro-

ve acustiche in opera su edifi ci, mentre 

una seconda visita ha riguardato il siste-

ma costruttivo ed è stata effettuata in un 

cantiere con edifi cio in fase di realizza-

zione, quindi con strutture al rustico. Le 

visite sono state completate ovunque da 

un costruttivo confronto e da interessa-

te discussioni dei corsisti con i tecnici di 

riferimento e con i docenti.

Al corso hanno profi cuamente parteci-

pato circa una trentina di geometri ol-

tre ad alcuni tecnici esterni, interessati a 

questa metodologia costruttiva.

Formazione continua: 
Corso “progettare case di valore
in laterizio”
di Tiziano Fior

Attività del Collegio di Pordenone
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